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Nata nel 1969 ad Aiello del Friuli, in provincia di Udine, Simeon fornisce 

servizi per la realizzazione di opere architettoniche complesse in 

acciaio e vetro, affiancando architetti e investitori nella progettazione, 

ingegnerizzazione e costruzione di progetti innovativi con una stretta 

integrazione tra struttura e involucro.

Al servizio di consulenza, sviluppo tecnico e analisi di fattibilità, Simeon 

affianca la realizzazione e installazione di facciate e carpenterie, così 

come lo studio di piani di manutenzione e servizi di post vendita.

A partire dal concept architettonico, le soluzioni tecniche vengono 

studiate e sviluppate in collaborazione con l’architetto e il consulente 

di facciata, attraverso un lavoro in team che si contempera con le 

esigenze estetiche e prestazionali del prodotto finale.

Un processo che si articola in una serie di fasi, quali: individuazione delle 

esigenze del sistema, elaborazione di una soluzione tecnica preliminare, 

scelta dei materiali e delle finiture, ingegnerizzazione del sistema, 

verifica delle prestazioni (con note di calcolo e test), sviluppo di disegni 

costruttivi, studio della fabbricabilità del sistema.

Un’attenzione particolare è dedicata alla scelta dei materiali più 

idonei, alla definizione delle finiture e alla corrispondenza tra soluzione 

finale e idea architettonica. In questo contesto un importante supporto 

è fornito dalla realizzazione di prototipi a scala reale, che consentono a 

clienti e progettisti di operare scelte motivate e congruenti, ottimizzando 

il risultato in base alle loro esigenze.

L’azienda investe costantemente sulla creatività del suo staff e nel suo 

continuo perfezionamento tecnico, con l’obiettivo di offrire soluzioni 

affidabili, in grado di garantire elevate performance in linea con le 

normative vigenti e nel rispetto dei budget.

La profonda conoscenza dei materiali, delle loro applicazioni e possibili 

accostamenti ha permesso a Simeon di implementare nel tempo i 

propri prodotti, utilizzando in modo innovativo acciaio, alluminio, vetro 

e - più recentemente - il legno, sviluppando soluzioni in linea con le 

richieste di elevate prestazioni in termini di sostenibilità ambientale.

Simeon si è dimostrata il partner ideale per la realizzazione di edifici 

complessi - pubblici e privati - in Italia, Europa e nell’area francofona 

del Mediterraneo, collaborando con architetti di fama internazionale 

nello sviluppo di facciate innovative e altamente performanti; presente 

in Italia con tre stabilimenti produttivi distribuiti tra Veneto e Friuli, in 

Europa e in Nord Africa, negli ultimi anni si sta aprendo verso ulteriori 

mercati in nuove aree a livello mondiale.

SOLUZIONI 
ALL’AVANGUARDIA 
PER L’ARCHITETTURA
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SIMEON
Façade Systems

Via Pacinotti, 5  - I - 30020 - Noventa di Piave (VE)

Tel. +39 0421 570611 

www.grupposimeon.it
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■ 1- Torre Paradis - Edificio per uffici
  Liegi, Belgio, 2014
  Jaspers-Eyers Architects

 2- Trebel - Uffici del parlamento Europeo
  Bruxelles, Belgio, 2016
  Jaspers-Eyers Architects

 3- Polo Nation dell’Università Paris III - Sorbonne - Campus universitario
  Parigi, Francia, progetto in corso
  Christian de Portzamparc

 4-  Casablanca Finance City - Edificio per uffici
  Casablanca, Marocco, progetto in corso
  Morphosis


